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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Antonella
	tb_cognome_resp: Canini
	tb_denominazione_ins_ita: ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE
	tb_denominazione_ins_eng: SUSTAINABLE FOOD
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 2
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il percorso formativo ha dunque l’obiettivo di avvicinare gli studenti a questa tematica e fornire loro conoscenze specializzate delle tecniche e tecnologie attuali nel campo dell’alimentazione sostenibile. L'obiettivo è quello di offrire una panoramica su cosa si sta mettendo in campo per produrre cibi sostenibili e come i diversi attori delle filiere interagiscono e cambino in un nuovo scenario volto alla sostenibilità.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: allo studente si richiede  capacità di ripetere quanto appreso nei concetti e dimostrazione di averli capiti ed acquisiti. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: lo studente deve essere capace di dimostrare di avere padronanza dell'argomento, di sostenere argomentazioni e di proporre soluzioni nel campo dell'alimentazione sostenibile, in modo contestualizzato.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: lo studente dovrà essere in grado di raccogliere e capire gli imput per essere in grado di formulare giudizi autonomi e programmare il lavoro scegliendo tra gli strumenti illustrati durante il corso.  Allo studente si chiede di motivare gli strumenti scelti o di giustificarli per il fine richiesto.ABILITÀ COMUNICATIVE: lo studente dovrà esercitarsi ed acquisire buone capacità comunicative, con attenzione nell'acquisizione e l'utilizzo competente di un linguaggio specifico, preciso e professionale. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: lo studente dovrà aver acquisito quelle capacità di apprendimento necessarie per proseguire ed approfondire lo studio in modo autonomo.Quindi, lo studente deve sapere come selezionare e correlare argomenti e, molto importante, sapere come fare domande.
	tb_obiettivi_eng: EDUCATIONAL OBJECTIVES: The training course therefore aims to bring students closer to this issue and provide them with specialized knowledge of current techniques and technologies in the field of sustainable nutrition. The aim is to offer an overview of what is being done to produce sustainable foods and how the different players in the supply chains interact and change in a new scenario aimed at sustainability.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student requires the ability to repeat what he has learned in the concepts and demonstration of having understood and acquired them. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student must be able to demonstrate that he is able to put into practice what he has learned, both in an applicative way and in terms of demonstration of understanding. The student must be able to support arguments and ability to propose solutions in the field of sustainable nutrition, in a contextualized way.MAKING JUDGEMENTS: the student must be able to collect and understand the inputs to formulate autonomous judgments and plan the work by choosing from the methods illustrated during the course. The student is asked to motivate the tools and methods chosen or to justify them for the required purpose.COMMUNICATION SKILLS: the student must practice and acquire good communication skills, carefully acquiring and competent use of a specific, precise and professional language.LEARNING SKILLS: the student must have acquired the learning skills necessary to continue and deepen the study independently.Therefore, the student must know how to select and correlate topics and, very important, know how to ask questions.
	tb_prerequisiti_ita: Lo studente per poter seguire e capire questo insegnamento, deve avere conoscenze di base di chimica, biochimica, botanica, biologia molecolare. 
	tb_prerequisiti_eng: In order to follow and understand this teaching, the student must have at least basic knowledge of chemistry, biochemistry botany, and molecular biology. 
	tb_programma_ita: Iintroduzione all’ alimentazione sostenibile, nutrizione funzionale e cibi funzionali, prevenzione come presupposto di sostenibilità, effetti dello stile di vita personale sulla collettività, metodi innovativi di agricoltura sostenibilie, filiere corte, economia circolare.
	tb_programma_eng: Introduction to sustainable nutrition, functional nutrition and functional foods, prevention as a prerequisite for sustainability, effects of personal lifestyle on the community, innovative methods of sustainable agriculture, short supply chains, circular economy.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento verte su un esame scritto unico, in cui lo studente dovrà presentare un elaborato su tematiche date dal professore.Il voto viene espresso in trentesimi. Modalità di graduazione del voto:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The learning test is based on a single written exam, in which the student must present a paper on topics given by the professor.The vote is expressed in thirtieths.18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, manner of expression and language that is sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline and is adequately able to connect the various subjects. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge of the topic. He/she can face up to complex cases and problems and extend them to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He/she argue with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: Dispense date dal professore e articoli scientifici.
	tb_testi_eng: Notes given by the professor and scientific publications.
	tb_biblio_ita: Lutz M. Healthy sustainable food patterns and systems: a planetary urgency. Medwave. 2021 Aug 6;21(7):e8436. doi: 10.5867/medwave.2021.07.8436.Mak TMW, Xiong X, Tsang DCW, Yu IKM, Poon CS. Sustainable food waste management towards circular bioeconomy: Policy review, limitations and opportunities. Bioresour Technol. 2020 Feb;297:122497. doi: 10.1016/j.biortech.2019.122497. Epub 2019 Nov 29.Alsaffar AA. Sustainable diets: The interaction between food industry, nutrition, health and the environment. Food Sci Technol Int. 2016 Mar;22(2):102-11. doi: 10.1177/1082013215572029. Epub 2015 Feb 13.Godfray HC, Beddington JR, Crute IR, Haddad L, Lawrence D, Muir JF, Pretty J, Robinson S, Thomas SM, Toulmin C. Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science. 2010 Feb 12;327(5967):812-8. doi: 10.1126/science.1185383. Epub 2010 Jan 28.
	tb_biblio_eng: Lutz M. Healthy sustainable food patterns and systems: a planetary urgency. Medwave. 2021 Aug 6;21(7):e8436. doi: 10.5867/medwave.2021.07.8436.Mak TMW, Xiong X, Tsang DCW, Yu IKM, Poon CS. Sustainable food waste management towards circular bioeconomy: Policy review, limitations and opportunities. Bioresour Technol. 2020 Feb;297:122497. doi: 10.1016/j.biortech.2019.122497. Epub 2019 Nov 29.Alsaffar AA. Sustainable diets: The interaction between food industry, nutrition, health and the environment. Food Sci Technol Int. 2016 Mar;22(2):102-11. doi: 10.1177/1082013215572029. Epub 2015 Feb 13.Godfray HC, Beddington JR, Crute IR, Haddad L, Lawrence D, Muir JF, Pretty J, Robinson S, Thomas SM, Toulmin C. Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science. 2010 Feb 12;327(5967):812-8. doi: 10.1126/science.1185383. Epub 2010 Jan 28.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si svolge principalmente mediante lezioni frontali. Verranno suggerite diverse fonti scientifiche (principalmente pubblicazioni scientifiche), in funzione dell'argomento e del livello di approfondimento richiesto, e fornite dispense agli studenti durante le lezioni. E' fortemente favorita l'interazione, spiegazioni e discussioni con continuo coinvolgimento dello studente, ad esprimere opinioni, risolvere problematiche o discutere argomenti specifici. E' richiesto autoapprendimento da parte dello studente, con alcune ore di studio autonomo, successivo ed auspicabilmente al passo con le lezioni.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course takes place mainly through lectures. Different scientific sources (mainly scientific publications) will be suggested, depending on the subject and the level of detail required, and provided lecture notes to the students during the lessons.  Interaction, explanations and discussions with continuous student involvement, expressing opinions, solving problems or discussing specific topics are strongly encouraged. Self-learning by the student is required, with a few hours of self-study, later and hopefully in step with the lessons.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: E' suggerita la frequenza costante alle lezioni, vista la complessità e originalità degli argomenti affrontati a lezione, e considerate le ridottissime relative conoscenze di base degli studenti. 
	tb_mod_frequenza_eng: Constant attendance at lectures is suggested, given the complexity and originality of the topics covered in the lectures, and the very low relative basic knowledge of students.


